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«Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento»

«VIDE LO SPIRITO 
DISCENDERE SU DI LUI»

La festa del battesimo continua il ciclo delle manifestazioni 
del Signore, iniziato nel giorno di Natale con la nascita 
del Salvatore a Betlemme, adorato e contemplato dalla 

Sacra Famiglia e dai pastori, e che ha avuto un momento 
fondamentale nell'Epifania, quando il Messia, per mezzo dei 
Magi, si è rivelato a tutte le genti. Oggi, Gesù, per la prima 
volta da uomo maturo, entra nella scena pubblica, rivelandosi 
a Israele e a Giovanni. 
Il Messia lascia la sua casa, Nazaret, e si reca al Giordano 
per farsi battezzare. San Matteo riferisce delle due obiezioni 
imbarazzanti di Giovanni Battista: perché Gesù si fa battezzare 
da uno inferiore a Lui? Perché Egli si sottomise al battesimo 
di conversione se era senza peccato? La risposta di Gesù: 
"così conviene per adempiere ogni giustizia" (3,15), e il 
riconoscimento del Battista della superiorità di Cristo, che "lo 
lascia fare", indicano che il Signore si assoggettò al battesimo 
per "compiere ogni giustizia" (vv. 16-17), cioè aderì al disegno 
salvifico del Padre, che prevedeva la sua solidarietà con il 
mondo, fino al sacrificio supremo della vita. L'immersione nel 
Giordano prefigurava il suo destino di sofferenza e di morte e 
la sua sepoltura. Colui che è senza peccato, ponendosi tra i 
peccatori, mostra la vicinanza di Dio al cammino di conversione 
dell'uomo.
Quando esce dall'acqua, il Verbo incarnato "vide lo Spirito di Dio 
discendere su di lui", e una voce dai cieli: "Questi è il mio Figlio" 
(v.17). Ora, non sono più dei pastori o dei Magi a riconoscerLo. 
È il Padre che consacra Messia il Figlio mediante l'effusione 
dello Spirito. È la stessa voce del Padre che indica agli uomini 
la presenza nel mondo del Figlio che con la sua risurrezione 
ha sconfitto la morte e il peccato. Nella compiacenza del Padre 
verso il Figlio, anche noi siamo pienamente assunti nel disegno 
della Trinità, perché, come dice san Pietro nella seconda 
lettura, Gesù è il Signore di tutti, che attua la giustizia, cioè la 
salvezza ad ogni creatura. Il Vangelo, allora, è l'eco della voce 
del Padre che dà senso alla nostra vita, che ci conduce verso 

davanti alla dura crisi in cui si trova l’Europa oggi, è 
la famiglia “cristianamente costituita” a dimostrare 
ancora una volta “il suo valore insostituibile per la 
solidarietà e la pace sociale” e “a confermarsi come 
la vera formula personale e sociale per il bene 
e la realizzazione piena della persona umana”. 
Conclusa l’omelia, le cento famiglie in partenza per 
la missione ai cinque continenti, si sono raccolte 
davanti al cardinale che ha rivolto loro la stessa 
preghiera di invio preparata dal Beato Giovanni 
Paolo II per un’altra occasione simile.Al termine 
della celebrazione, il card. Rouco ai microfoni della 

Radio Vaticana ha voluto sottolineare due cose in particolare: “In 
questo 7° anno, la celebrazione della Santa Famiglia, qui nella piazza 
di Colón, si sta convertendo in una formula di pastorale per la famiglia 
molto viva e molto contagiosa per l’Europa. E dobbiamo continuarla. 
Infatti, davanti alle sfide che la situazione della famiglia affronta in 
Europa, sia in rapporto alla sua fede, come anche davanti alla sua 
espressione più profondamente umana, c’è un lungo cammino di 
evangelizzazione da portare avanti. Quest’anno sono rimasto molto 
impressionato ed è stato particolarmente stimolante fare l’invio 
di cento famiglie “ad gentes”. Un’altra cosa che mi ha dato molta 
soddisfazione e molta allegria – ha sottolineato il porporato – è stato 
vedere che questa festa sta mettendo radici profonde qui a Madrid, 
ma anche in tutta la Spagna”. 

MARTEDI 14/01
GIOVEDI 16/01

VENERDI 17/01
DOMENICA 19/01 

SABATO 25/01

ore 16.30 INCONTRO CARITAS 
Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo tra cattolici ed ebrei
ore 21.00 INIZIO CORSO PER FIDANZATI in patronato
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

MARCIA -VEGLIA DELLA PACE: La Veglia per la pace quest’anno 
coinciderà con la preghiera per la conclusione della Settimana ecumenica, 
l’appuntamento sarà alle 18.30 presso la chiesa ortodossa rumena di S.Lucia di 
via Monte Piana, vicino alla Stazione di Mestre, dove pregheremo insieme ai nostri 
fratelli della comunità ortodossa romena e gli altri fratelli delle comunità cristiane.
Concluderemo la preghiera con un momento di Fraternitàscambiandoci i saluti e 
qualche pietanza tipica delle varie comunità verso le 20.00

AVVISI
18-25 Gennaio Settimana di preghiera per L'Unità dei Cristiani

Nella foto: Plaza de Colon, 
Madrid, durante la messa 
nel giorno della festa 
della famiglia



SANTE MESSE
LUNEDI 13 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Martinello Kazazian
 Serena Bruna (5 anni)
 Tiso Valter (1 anno)
  Renol ( 20 anni)

MARTEDI 14 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Paolo ed Orlando

GIOVEDÌ 16 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Tonicello Regina 
 (3 anni) 

DOMENICA 19 GENNAIO
ORE 08.00
Def. Sante, De Faveri 
 e Piccolo
ORE 18.30
Def. Marcassa Franca 
 (2 anni)

un'esistenza felice. Nel battesimo, il Padre ci chiama ad essere 
suoi figli in Cristo e, nella sua famiglia che è la Chiesa, dona la 
fede che attende di svilupparsi e portare frutto. Il seme della fede, 
piantato in noi nel giorno del battesimo, che ci rende discepoli di 
Gesù, è un dono da coltivare e da testimoniare: ognuno di noi è 
impegnato a portare la luce di Cristo nelle tenebre del tempo; a 
vivere il Vangelo della speranza nel mondo del dubbio; ad essere 
modello per chi non intende dare ascolto alla voce dell'Altissimo. 
Ad essere, infine, cristiani adulti, consapevoli del proprio agire 
redento, evangelizzatori della Parola fatta carne. Pertanto, 
il Padre, Signore della fede, che ci chiama a partecipare della 
stessa gloria del Figlio, conceda di farci gustare la bellezza di 
essere cristiani, e la gioia di appartenere alla schiera dei salvati 
in Cristo, che intonano il canto: "Questa è la nostra fede. Questa 
è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo 
Gesù nostro Signore".

«MADRID: LA FAMIGLIA 
CRISTIANA, SPERANZA 
DELL’EUROPA»

Per il 7° anno consecutivo tantissime famiglie, provenienti da 
tante Diocesi della Spagna, ed ovviamente da Madrid, ma 
anche da diversi paesi dell’Europa (Portogallo, Francia, Italia, 

Austria, Germania, Polonia, Ungheria) sono venute a testimoniare 
non solo l’importanza della famiglia cristiana, ma soprattutto la 

sua centralità per tutta l’Europa, per dare all’Europa quella 
speranza, quella gioia di vivere che sembra farsi ogni giorno 
più evanescente, creando problemi sociali, demografici, 
economici e politici che sembrano insolubili. Ed è stata una 
vera festa: famiglie con numerosi figli, con tante carrozzine, 

con tanti nonni hanno ascoltato diverse testimonianze 
di coppie, appartenenti soprattutto a diverse 

realtà ecclesiali (Cammino Neocatecumenale, 
Comunione e Liberazione, Opus Dei, ed 
altre) che hanno raccontato la loro gioia di 
vivere la fede cristiana oggi, testimonianze 

inframmezzate da canti e da “villancicos” 
(i tipici gioiosi canti di Natale). A rendere 
la festa particolarmente significativa 

quest’anno erano presenti un centinaio di 
famiglie del Cammino Neocatecumenale, 
con i loro numerosi figli, provenienti da 

diversi paesi dell’Europa, che saranno 
inviate in missione ai cinque continenti da 
Papa Francesco il prossimo 1° febbraio, 
in un’udienza particolare che avranno 
nell’Aula Paolo VI. Kiko Argüello – 
iniziatore con Carmen Hernández del 

Cammino Neocatecumenale e animatore sin dall’inizio dell’evento 
madrileno, insieme al card. Antonio Maria Rouco, arcivescovo 
di Madrid, alla diocesi e ad altre realtà ecclesiali – prima della 
celebrazione dell’Eucaristia, ha sottolineato che queste famiglie 
“missionarie” del Cammino, non sono dei “marziani”, gente speciale, 
ma sorelle e fratelli normali che in un cammino di iniziazione cristiana 
hanno riscoperto la bellezza della loro fede, del loro battesimo; si sono 
sentiti perdonati, amati gratuitamente da Dio e che, per gratitudine 
a Lui, non vogliono più tenere per sé la grazia e la speranza ricevuta.
Partendo da un passo di Paolo ai Corinti (5,15), dove dice che Cristo 
“è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se 
stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro”, Kiko ha mostrato 
come “è il peccato che abita in noi ad obbligarci a vivere tutto per noi 
stessi, ad offrire tutto a noi stessi e così diventiamo egoisti, violenti, 
lussuriosi, mentitori…, mentre nel nostro Dna continua ad essere 
scritto che vivere, vivere davvero, è amare, è donare la nostra vita. 
San Paolo dice che siamo divisi: desideriamo operare il bene e ci 
troviamo il male fatto tra le mani, e questo per il peccato che abita 
in noi (cf Rm 7,14ss), che ci domina e contro il quale non abbiamo 
potere. Gesù Cristo – ha detto con forza Kiko – è venuto a 
liberarci da questa schiavitù e nel battesimo ci offre la sua 
vittoria. Non per magia, ma nella misura in cui, mediante 
un cammino graduale di iniziazione cristiana, a questo 
peccato viene tolto potere e forza, l’uomo si apre al 
dono di sé, fa nuovamente della sua vita quel dono agli 
altri per il quale Dio lo ha creato. 
È la croce di Cristo che ha vinto e vince il mondo.  
È la croce l’unica verità che salva. È da questa liberazione 
profonda, da questa situazione di vita nuova, che nasce 
l’evangelizzazione, la chiamata a portare questa buona 
notizia agli altri uomini, dovunque sia, senz’altra 
certezza e consolazione che quella di fare, con gioia, 
la volontà di Dio. Portando con sé, in questa avventura 
divina, i propri figli – ha concluso Kiko – certi non solo 
di non privarli di alcun bene, ma di donare loro il senso 
vero della vita, perché si fa di essa un dono per gli altri”. 
Questa è la speranza di cui l’Europa ha urgente bisogno: 
non avere paura di aprirsi alla vita, di donare la vita, di dare 
la vita ai figli, come ha sottolineato mons. Juan Antonio 
Reig, incaricato della Conferenza episcopale spagnola 
per la famiglia e la difesa della vita e vescovo di Alcalá.  
A mezzogiorno, in collegamento speciale con Piazza S. 
Pietro, tutta la grande assemblea ha ascoltato commossa 
la parola del Papa ed ha recitato l’Angelus con Lui. Subito 
dopo ha avuto luogo la solenne celebrazione dell’Eucaristia, 
presieduta dal card. Rouco Varela, accompagnato dai 
cardinali Antonio Cañizares, prefetto della Congregazione 
per il Culto Divino e Carlos Amigo, emerito di Sivilla, da 
oltre 35 vescovi, insieme a moltissimi presbiteri. All’omelia 
l’arcivescovo madrileno ha sottolineato come proprio 


